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Chi sono: infografica
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Chi sono (e cosa faccio)
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C'era una volta....

Una cosa chiamata trasparenza...

Tutto ebbe inizio....
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The open government principle

              

                                 

        1957

      Opengov

          Right
        to know
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Apertura, trasparenza, partecipazione

              

                                                                                       Open Government Directive
                                                               8 dicembre 2009

“La mia amministrazione si impegna a dare vita a un 
grado di apertura nel governo senza precedenti. 
Lavoreremo assieme per assicurare la fiducia pubblica e 
per stabilire un sistema basato sulla trasparenza, sulla 
partecipazione pubblica e sulla collaborazione. 
L'apertura rafforzerà la nostra democrazia e 
promuoverà l'efficienza e l'efficacia 
dell'amministrazione”

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m1
0-06.pdf
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A + T + P = OpenGov!

              

                                 

APERTURA:
il pubblica muta approccio e relazione 
con i cittadini verso forme di interazione
basate su bidirezionalità, condivisione e 
partecipazione ai processi decisionali 
dell’amministrazione, attuabili mediante i 
nuovi strumenti digitali.
TRASPARENZA:
le amministrazioni sono chiamate a stimolare e facilitare i cittadini 
nelle attività di controllo continuo dei processi decisionali 
all’interno delle istituzioni, a tutti i livelli amministrativi e 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, da realizzarsi tramite
- libertà di accesso ai dati e alle informazioni, 
- condivisione di documenti e conoscenze tra istituzioni e 
comunità.
L’Open Government rincofigura modelli, strumenti e tecnologie 
rendendo sostenibile l'azione del'amministrazione, sia dal punto di 
vista tecnico – operativo, sia da quello degli investimenti.
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La “casa di vetro”
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OPENNESS

(video)
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OpenGov: cos'è

              

                                 

É discontinuità con il modello operativo precedente
(fallimento politiche di eGovernment);

É esaltazione della conoscenza come bene
comune e dell'intelligenza collettiva della
società;

É valorizzazione delle nuove forme di cittadinanza
digitale

É risposta alla crisi della democrazia
tradizionale e della politica (attori?);

É riorganizzazione dei processi amministrativi;

É approccio collaborativo /partecipativo e
ascolto dei bisogni della cittadinanza
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Al centro: il cittadino

              

                                 

Documenti

Dati

Procedimeni 
amministrativi

Indicatori di 
qualità e 
performance

Servizi online

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia



              

                                 

OpenGov: innovazione

              

                                 

CAMBIAMENTO!!
- culturale/organizzativo:
   al centro delle amministrazioni ci sono i cittadini 
   (approccio bottom up, servizi ad hoc, valutazione qualità);

- tecnico/procedimentale: 
   partecipazione ai processi decisionali 
   (sondaggi deliberativi, concertazione), cloud; 

- giuridico/istituzionale: 
   passaggio dall'analogico al digitale, apertura alla rete ad ai        
   social network, utilizzo massivo delle tecnologie ICT 
   (nuovi problemi normativi, assetto verticale e orizzontale)
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                                 Gli strumenti 
del governo aperto:

i social network

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia



              

                                 

Quanti? Quanti?
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Autore: Jay Shell

     Ubiquità

   Pervasività

     Pericolo
o 

opportunità?

Attenzione: pericolo!
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LIMITI?

Limiti!
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1: 
il numero di utenti
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La PA italiana è 'social'?

200 
        account di
   amministrazioni 
        su Twitter

1.250 
        account di
   amministrazioni 
      su Facebook
      

La PA social

              

                                 

Fonte: G. Arata – SocialPA
Dati: prima metà 2012

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia



              

                                 
 

2: 
le modalità di utilizzo

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia



              

                                 
PA social

amministrazione 2.0?

broadcast 
 vs

 engagement

Amministrazione 2.0?
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I quattro livelli della 

comunicazione ‘social’

ascolto
presidio

interazione
partecipazione

Amministrazione 2.0!!
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Twitter: esempio di amministrazione 2.0

              

                                 
Esempio: il
Comune di

Rimini

Livello 3
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                                 Gli strumenti
del governo aperto:

i dati aperti
(open data)
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Si parla di dati aperti a proposito di dati 
liberamente accessibili in rete, senza restrizioni di 
copyright, brevetti o altre forme di privativa che ne 
limitino la riproduzione ed il riuso

I dati aperti costituiscono 'Open Government 
Data' quando i dati pubblicati in formato aperto 
sono prodotti dagli enti governativi, e sono 
riutilizzabili da chiunque (cittadini, imprese, altre 
PPAA), anche per scopi commerciali.

                

   

Open Data: cos'è
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Open Data: come funziona

              

                                 

By Maurizio Mapoletano, fonte de.straba.us
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Open Data: le 10 caratteristiche

              

                                 

Completi: i dati devono comprendere tutte le risorse che consentono di 
esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre 
risorse e diffonderli in Rete.

Primari: i dati devono essere sufficientemente granulari, in modo da 
poter essere aggregati ad altri dati e/o risorse disponibili in rete 

Tempestivi: i dati sono resi disponibili tempestivamente così che ne sia 
preservato il valore

Accessibili: i dati sono fruibili e utilizzabili attraverso i protocolli 
internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, 
registrazione o richiesta ufficiale

Leggibili: i dati devono essere leggibili da computer per garantire agli 
utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei 
contenuti digitali (machine-readable)
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Open Data: le 10 caratteristiche

              

                                 

Non proprietari: i dati devono essere utilizzabili attraverso programmi, 
applicazioni e interfacce non proprietarie. I dati devono essere pubblicati 
e riusabili in formati non proprietari

Liberi da licenze: ai dati pubblicati in Rete in versione “open” non 
possono sottendere copyright o diritti intellettuali, né brevetti che possano 
limitarne l’accesso o l’utilizzo e il riuso da parte degli utenti.

Riutilizzabili: gli utenti devono poter riutilizzare e integrare i dati, fino a 
creare nuove risorse, applicazioni, e nuovi servizi

Ricercabili: deve essere possibile ricercare con facilità e immediatezza 
dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad 
hoc, come database, cataloghi e search engine

Permanenti:  le caratteristiche descritte devono permanere per l'intero 
ciclo di vita dei dati
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Open Data: la catena del valore

              

                                 

Di Janet Hughes – flickr - cc-by-sa
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Open Data: dal dato grezzo al servizio 

              

                                 

Ciclo del dato

1. Scelta dataset                                          raw data  

2. Pulizia del dato

3. Scelta licenza

4. Scelta formato

5. Pubblicazione                                         services
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Open Data: le licenze

              

                                 

Scelta della licenza

CC – by

CC - by - SA (2.5 e 3.0)

ODC

IODL 2.0

CC – 0 - p.d.
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Open Data: linked data

              

                                 
  Linked data

web semantico

interoperabilità
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Open Data: quali 'data'?

              

                                 

Esempi di dati liberabili:

- Dati ambientali – emissioni?

- Dati sanitari – deficit regioni?

- Dati sui trasporti pubblici

- Dati di bilancio delle PA

Dati su sovvenzioni, contributi, consulenze 

- Dati catastali e mercato immobiliare

- Dati territoriali su attività economiche ed imprese

- Dati su criminalità

- Dati su ricettività alberghiera
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Open Data: quali 'data'?

              

                                 

Attività normativa delle regioni:

1. Piemonte

2. Lazio

3. Puglia

4. Provincia Autonoma di Trento

5. Friuli Venezia Giulia

6. Umbria – art. 15, L.R. 8/2011

N.B. Non sono specificate le tipologie di dati
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Open Data: quali  'data'?

              

                                 

Sovvenzioni, contributi, consulenze

Art. 18 DL 83/12 – l. 134/12)

“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili 
finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei 
compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e 
comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui 
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e 
privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del 
presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui 
all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150”.

Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben 
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione 
«Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto 
legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile 
consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato 
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il 
riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno 
2003, n. 196”. 
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Open Data: quali 'data'?

              

                                 

Art. 18 DL 83/12 – l. 134/12)

“A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi 
economici   successivi   all'entrata   in   vigore    del    presente 
decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo 
costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante 
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  
a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la  
sua eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  
dagli organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile. 
..omissis... La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' 
altresì rilevabile dal destinatario della  prevista  concessione  o  
attribuzione  e  da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  
risarcimento  del danno  da   ritardo   da   parte   
dell'amministrazione”.

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia



              

                                 

Open Data: quali 'data'?

              

                                 

Decreto 179/2012 “Sviluppo 2.0”, art. 9

Modifiche agli artt. 52 e 68 del CAD

Art. 52. 
Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. 
1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e 
documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le 
disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. 
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano nel  proprio sito web, all’interno della sezione  
“Trasparenza, valutazione e merito” i regolamenti  che disciplinano l’esercizio 
della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei 
metadati in loro possesso. 
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi 
modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati 
come  dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. 
L’eventuale adozione di una licenza  di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera 
h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7. 
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Open Data: quali 'data'?

              

                                 

Decreto Sviluppo 2.0

Previsioni specifiche sull'Agenda Digitale Italiana

Modifiche agli artt. 52 e 68 del CAD
Art. 52. 
4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle 
pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della 
performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 68
“3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:  
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da 
parte di chiunque, anche per finalità commerciali; 
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, ivi comprese  le reti telematiche pubbliche e  private, in formati 
aperti ai sensi della lettera a), sono adatti  all’utilizzo automatico da parte di 
programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione 
e della  comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, 
oppure sono resi disponibili ai  costi marginali sostenuti per la loro riproduzione 
 e divulgazione.
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                                 Qualche 
esempio?
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Data.gov
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Apps.gov

              

                                 

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia



              

                                 

Data.gov.uk
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Dati.gov.it
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Dati.camera.it
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CSI Piemonte
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Comune di Torino
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Comune di Bologna
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OKF: Open spending

              

                                 

OKF: Open spending
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OKF: Open spending
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OKF: Open corporate
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OpenPlans
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OKF: Where does my money go! (Open spending)
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OSMF: Open Street Map
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MySociety
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MySociety: Fix My Transport
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MySociety: Mapumental
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MySociety: Fix My Street
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My Bike Lane
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Openpolis
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Wikitalia
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Fonte: data.com
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Are you safe?
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Factual
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InfoChimps
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DecoroUrbano
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Voglio il ruolo
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Europeana
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UN: Global Pulse
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LIMITI?

Limiti!
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1: 
le norme vigenti
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Privacy – d. lgs. 196/2003 – art. 19, co. 3 
(“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti  pubblici  economici  e  

la  diffusione  da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono 

previste da una norma di legge o di regolamento”)

Diritto di accesso – l. 241/90 
(diverso concetto di trasparenza, escluso controllo sociale)

Copyright – l. 633/1941
(art. 5, art. 11)

L. 190/2012 'Anti-corruzione' – art. 1, co. 15
(“pubblicazione,  nei  siti   web istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  

delle  informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  

facile accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel rispetto 

delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di segreto d'ufficio e di 

protezione dei dati personali”)

Gli ostacoli all'open data

              

                                 

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia



              

                                 
2: 

la veridicità del dato
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11 o... zero? 
Fonte: Savona News

L'importanza di dati 'veri'
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3:

la finalità
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Open data: i dubbi del The Guardian 

              

                                 

The Guardian...

Provato per 
- trasparenza

Da dimostrare per: 
- sostegno al miglioramento dei servizi
- crescita economica

Oltre l'80% degli utenti che accede 
(47k accessi dati criminalità)

 
non scarica i dataset

Fonte: The Guardian, 18 aprile 2012
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Open data: la delusione del Governo inglese

              

                                 

M. Morena Ragone @ FLOSS in Festa– 30 novembre 2012 – Perugia

“I am going to be 
really honest with 
you. As an official 
in a government 
department that 
has worked really 
hard to get a lot of 
data out in the last 
two years, I have 
been pretty 
disappointed by 
how much it has 
been used”

David Cameron



              

                                 
4:

il R.O.I.
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Open Data:il ROI?

              

                                 

Cambiare approccio?

dal R.O.I.
 

al R.O.T.

return on transparency!!
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data:il


              

                                 
5:

il divario digitale
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ISTAT – dati 2010/2011*

Il divario digitale

              

                                 
Anno 2010 2011

Possesso pc 57,6 58,8

Accesso internet 52,4 54,5

Banda larga 43,4 45,8

Fonte: ISTAT – Cittadini e nuove tecnologie – dicembre 2011
*campione 20.000 famiglie, 48.000 persone, marzo 2011

Territorio Nord Sud

Accesso internet 56 48,6

Banda larga 49 37,5
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ISTAT – dati 2010/2011

Il divario digitale

              

                                 
Genere 2005 2011

Uomo 37,1 56,6

Donna 26,9 46,7

Fonte: ISTAT – Cittadini e nuove tecnologie – dicembre 2011

Ricerca 32,2

News 51,0

eCommerce 12,4

Home banking 32,2

eGov 26,1/17,9/9,2
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ISTAT – dati 2010/2011

Il divario digitale

              

                                 

Fonte: ISTAT – Cittadini e nuove tecnologie – dicembre 2011

Non lo so usare 41,7

Non mi serve 26,7
Accede da altro luogo 12,7

Il pc costa 8,5

Il collegamento costa 9,2

Sono disabile 3,1

Ci tengo alla privacy 2,4

Non c'è banda larga 2,3

45,5%:

Altro:
12,8%
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CENSIS

Il divario digitale

              

                                 

Fonte: CENSIS – 45° rapporto Censis sulla situazione sociale 
del Paese – Cap. “Comunicazione e media”

Accesso a internet (it) 61,2

Giovani 90,8

Elevata istruzione 84,1

Grandi città 74,4

Facebook 41,3

Reti sociali 66,6 (49)

Accesso a internet (ue) 67,5

Reti sociali 37,8
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6:

l'analfabetismo digitale 
e il 'fattore C'
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Open data: limiti

              

                                 

Andy Carvin  
Flickr cc-sy-nc-sa

Agnihot
Flickr cc-by

Regingwire
Flickr cc-by-nc-sa

digital (e data) divide

 - infrastrutturale
 - territoriale
 - sociale
 - normativo
 - economico

CULTURALE
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   Analfabetismo digitale 
                                       (digital illiteracy)

“l'incapacità delle persone di operare mediante 
un computer, di leggere, scrivere e reperire 
criticamente informazioni in internet”

- Uso degli strumenti informatici
- Conoscenza
- Capacità critica

                                Consapevolezza
Fonte: it.wikipedia.org

Analfabetismo e alfabetizzazione
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A, B, (P)C!

(art. 8 d. lgs. 82/05)
Alfabetizzazione informatica

del cittadino e della PA

“Lo Stato promuove iniziative volte a favorire 
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare 
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine 
di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche 
amministrazioni”.

Analfabetismo e alfabetizzazione
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Agenda digitale italiana
   art. 47 d.l. 5/12 – l. 35/12

           Cabina di regia - 101 azioni

Estendere  il  piano  “La  scuola  digitale”,  fornendo  quindi  un  contributo  
fondamentale  al  superamento  del  digital  divide  culturale  dell’intera  popolazione 
(30 milioni di persone)

Garantire l’inclusione digitale al 100 per cento dei cittadini, con particolare  
riferimento ai diversamente abili, stranieri,  minori  ristretti,  ospedalizzati,  
anziani...)  anche attraverso soluzioni di telelavoro  

Promuovere l'uso dell'ICT nei vari settori professionali, del mondo del lavoro pubbli
co e privato, per garantire la riqualificazione e la formazione professionale 

Promuovere la formazione in ambiente di blended elearning mediante LIM – ebook; 
e-participation; Incentivare il target femminile all'uso delle ICT;  Realizzare  
campagne  di  comunicazione  istituzionale  volte  a  favorire  l’utilizzo  delle  
tecnologie e la promozione delle competenze informatiche

Gli strumenti: l'Agenda Digitale Italiana
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Misure relative all'Agenda digitale italiana
Decreto Sviluppo 2.0

1. Agenda digitale per l'istruzione 
= libri digitali

2. Azzeramento del divario digitale

Interventi per la diffusione delle tecnologie 
digitali (art. 14)

  

Gli strumenti: l'Agenda Digitale Italiana
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Agenda digitale italiana

L’articolo 11 
Adozione di programmi di alfabetizzazione 
informatica e di educazione ai nuovi media

...prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
d’intesa con il  Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 
avviino percorsi formativi della popolazione  utilizzando le dotazioni 
organiche e le strutture della scuola pubblica. Analogo impegno è richiesto, 
nel  rispetto delle proprie prerogative, alle Regioni. E’ altresì previsto che il 
servizio pubblico radiotelevisivo  assicuri la predisposizione di un’offerta di 
contenuti, organizzata in forma di percorso formativo  organico, finalizzata 
all’alfabetizzazione informatica ed alla educazione ai nuovi media. Oneri 
analoghi  sono previsti in capo agli operatori radiotelevisivi nazionali privati 
sulla base di un apposito regolamento  emanato dall’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni. 

  

Gli strumenti? il DDL Gentiloni-Rao
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L’articolo 11? 

27 novembre 2012

La Commissione Industria del Senato ha bocciato la proposta – 
frutto del lavoro della Commissione Trasporti e Tlc della Camera e 
firmato da Paolo Gentiloni (Pd) e Antonio Palmieri (Pdl) -  che 
prevedeva, a partire dal 1 ° gennaio 2013, in ogni nuovo contratto 
di servizio tra la Rai e il ministero dello Sviluppo economico un 
piano di alfabetizzazione informatica e sulle potenzialità 
dell’economia digitale, utilizzando la televisione generalista, un 
canale digitale tematico in chiaro e un portale internet dedicato...

  

Strumenti? Quali strumenti?
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Una società libera ha bisogno 
di istituzioni minime e basate 
sulla trasparenza, in modo 
che siano più vicine al 
cittadino e da lui facilmente 
utilizzabili o contestabili.

Conoscere per deliberare
(da Prediche inutili, 1956)
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www.morenaragone.it

Email: mm.ragone@gmail.com

Twitter:             @morenaragone

mailto:mm.ragone@gmail.com
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